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RELAZIONE SULLA GESTIONE 
BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2012 

 
 
Signori Azionisti, 
 
 Il Bilancio dell’esercizio 2012 evidenzia un valore della produzione pari ad € 1.280.718 e costi 
di produzione per € 1.263.449. L’ EBITDA, e cioè la differenza fra ricavi operativi e costi operativi 
ante saldo finanziario, ammortamenti, accantonamenti e partite straordinarie, risulta di € 380.895 
rispetto a € 467.428 del 2011 (-86.533). Tale risultato non include i contributi in conto impianti che 
appaiono fra i ricavi e sono considerati, per quanto riguarda il calcolo dell’EBITDA, fra le poste 
straordinarie.  Il Risultato Netto è positivo per € 12.906 (€ 4.121 l’anno precedente).  

 
Per una migliore comprensione del bilancio, alla nota integrativa sono comunque allegati lo 

stato patrimoniale ed il conto economico riclassificati, nonché il rendiconto finanziario e gli indicatori 
finanziari. 
 
Signori Azionisti, 
 nel corso del 2012 l’attività della Vostra Società è proseguita, come nell’anno precedente, 
concentrandosi sull’attività di promozione e supporto al settore lapideo e delle tecnologie del nostro 
Distretto e sulla gestione del patrimonio immobiliare. 
 
 La controllata Carrarafiere Srl nel corso del 2012 ha svolto l’attività di gestione delle strutture 
fieristiche incontrando difficoltà non indifferenti legate al momento di crisi dell’economia mondiale e, 
nello specifico, di quella italiana. La fiera principale del 2012, Seatec, ha visto un ulteriore calo di 
partecipanti anche rispetto all’anno precedente che già era stato inferiore. Gli operatori sono stati 
comunque moderatamente soddisfatti della fiera mentre il loro settore attraversa uno dei peggiori 
momenti degli ultimi 20 anni. Nel 2012 si è svolta di nuovo la fiera CarraraMarmotec con un risultato 
buono in termini di partecipazione di espositori ma non all’altezza delle attese per quanto riguarda i 
visitatori. Per questo motivo si stanno prendendo le adeguate contromisure per realizzare, nel 2014, 
una vera fiera del rilancio. 

L’iniziativa più importante è certamente la nuova fiera del marmo e delle tecnologie, Medi 
Stone Expo, che Carrarafiere organizzerà a Bari nel maggio 2013. Una fiera che, oltre a ridare 
centralità al mondo del marmo del Sud Italia in congiunzione ideale con tutti i Paesi del Mediterraneo, 
fungerà da ponte verso CarraraMarmotec 2014. 

Anche  le altre fiere di proprietà della controllata Carrarafiere hanno avuto risultati inferiori alle 
attese sia in termini di visitatori che di espositori. Le fiere di terzi, per le quali viene effettuata 
un’attività di affitto di spazi, hanno sostanzialmente tenuto, pur in riduzione rispetto all’anno 
precedente, mantenendo il loro contributo al conto economico della società. 
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Anche quest’anno l’attenzione ai costi è stata massima e, per quanto possibile, sono stati 
mantenuti e, ove possibile, ridotti.  Il management della società, in considerazione di quanto sopra 
detto, sulla situazione generale dell’economia e del settore fieristico in particolare, già da tempo sta 
effettuando azioni di contenimento dei costi a tutti i livelli ivi compresa purtroppo l’attivazione della 
CIG in deroga (15% delle ore lavorative settimanali) sia per il quarto trimestre 2012 che per l’anno 
2013. A tale proposito vi è da annotare che sia i membri del Consiglio di Amministrazione che il 
Direttore Generale hanno provveduto alla riduzione dei loro compensi fino a quando vigerà la CIG in 
deroga per il personale dipendente. Queste azioni vengono portate avanti cercando di non pregiudicare 
l’efficacia e l’efficienza della struttura ma avendo sempre ben presente l’obiettivo di pervenire ad un 
risultato economico-finanziario di soddisfazione per i Soci. 

 
 Nel corso del 2012, a causa della perdurante difficile situazione del settore fieristico, il 
Consiglio di Amministrazione, ha deliberato la modifica del corrispettivo del contratto d’affitto 
d’azienda in essere con Carrarafiere riducendo il corrispettivo da € 949.430 a € 760.000 per gli anni 
2012/2014. A far data dal quarto anno, il canone come sopra definito verrà aggiornato annualmente 
nella misura del 75% della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le 
famiglie di operai e impiegati verificatesi nell’anno precedente. Questa operazione è volta a dare alla 
controllata Carrarafiere, dalla cui attività dipende gran parte del fatturato della Vostra Società, la 
possibilità di superare il momento di, speriamo, contingente grave difficoltà del settore. 
 

E’ stata effettuata nell’ultimo trimestre del 2012 un’analisi dello stato degli immobili della 
società  tramite perizia giurata, la quale ha stabilito che  gli immobili del Complesso fieristico hanno 
una vita utile superiore ad anni 100. Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 7 settembre 
2012 ha deliberato di applicare ai fabbricati un’aliquota di ammortamento di circa 1,1% determinando 
così una riduzione degli ammortamenti da 779.074  a 480.204. 

 
Contemporaneamente il contributo conto impianti (che viene riportato fra i ricavi della società) 

è sceso da 230.825 a 116.579. Queste operazioni (riduzione affitto, riduzione ammortamenti e 
riduzione conto impianti) determinano una differenza complessiva sul 2012 sul conto economico della 
Vostra Società di soli € 4.806. 

 
Oltre alle operazioni appena evidenziate, la controllata Carrarafiere si sta attivando con tutte le 

proprie risorse per cercare di attrarre eventi e di organizzarne direttamente di nuovi. Realizzare una 
fiera di successo sia di pubblico che economico non è scontato e lo è ancor meno in questa congiuntura 
negativa. Per questa ragione il management della società analizza con attenzione tutte le possibilità di 
incrementare il fatturato ed il business ma sempre con un approccio attento e prudente, tale da non 
mettere a rischio ulteriore la capacità economica dell’azienda e, indirettamente, della sua controllante. 

 
La situazione del settore lapideo è ampiamente trattata nei numerosi studi periodici prodotti da 

IMM cui rimandiamo per un maggiore approfondimento, non oggetto della relazione al bilancio di 
IMM spa. 

 
Nel corso del 2012 la Vostra Società ha definito con la Regione Toscana le modalità attraverso 

le quali sarà realizzato un centro tecnologico presso IMM che consentirà di effettuare test di 
laboratorio per il settore lapideo. Sono stati definiti tempi e modi di attuazione e di rilascio degli 
importi stanziati dalla Regione Toscana per questa importante attività. Proprio in queste settimane 
stiamo operando per poter indire le gare di appalto sia per la parte edile che per la parte dei macchinari 
ed attrezzature di cui si dovrà dotare il laboratorio. Si prevede che l’ultimazione dei lavori avvenga 
entro il mese di novembre 2013 e che quindi da quella data il laboratorio possa entrare appieno nella 
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sua attività. Non vi nascondiamo che la situazione contingente ci preoccupa non poco, nel senso che 
questo momento di crisi generale e di difficoltà anche della controllata Carrarafiere rende il 
management ed il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società estremamente cauti nel prendere 
impegni di qualsiasi genere. Ci daremo comunque da fare per realizzare la miglior struttura possibile 
per favorire l’attività delle aziende toscane del settore lapideo. 

 
Per quanto riguarda il Polo di Innovazione, possiamo affermare che con il 2012 è entrato nel 

pieno dell’attività portando a compimento tutti i progetti previsti nel piano . Ricordiamo per Vostra 
utilità che il Polo di Innovazione è una Associazione Temporanea di scopo costituita da IMM, 
Università di Siena, GAL della Garfagnana e Lucca Intec nata con lo scopo di realizzare progetti 
destinati allo sviluppo del settore lapideo toscano utilizzando fondi messi a disposizione della Regione 
Toscana.    
 

L’attività svolta nel corso del 2012 ha riguardato, come già avvenuto nel corso degli esercizi 
passati, sia la realizzazione di iniziative previste dal programma di lavoro sia la progettazione di azioni 
che si andranno a concretizzare negli esercizi successivi. 

 
1. Corso di formazione per Giovani studenti di Architettura della Facoltà di Ryiadh 

 
2. Preparazione del MARBLE ARCHITECTURAL AWARDS 2012 

 
3. Assistenza al Consorzio Carrara Export nel progetto I CAMPIONI DEL MARMO 

 
4. Collaborazione alla rivista F STONE 

 
5. Partecipazione ai tavoli di normazione Nazionali ed Internazionali (UNI, CEN, ASTM) 

relativi alle pietre naturali  
 

6. Seminari sulle normative Europee 
 

7. Progetto Comunitario RECYSLURRY nell’ambito del programma Life+ sulla valorizzazione 
della marmettola 

 
8. Partecipazione alla attività di TECNORETE della Regione Toscana 

 
9. Attività di assistenza di routine a delegazioni estere, aziende e progettisti 

 
10. Collaborazione con la Camera di Commercio di Carrara e Toscana promozione in occasione 

di incoming di operatori e progettisti 
 

11. Gestione del progetto finanziato dalla Regione Toscana “TRADISMA” per conto della 
Provincia di Massa Carrara 

 
12. Studi sull’andamento congiunturale del settore 

 
13. Stone Sector 2011 e Stone Statistics 

 
14. Rapporti Import-Export si a livello  Nazionale che Distrettuale 
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15. Rapporto di Ricerca per conto della Provincia di Massa Carrara sulla valutazione delle 
performance occupazionali del comparto lapideo (presentato nel 2013) 

 
16. Attività del polo di Innovazione 

 
17. Attività per la realizzazione del laboratorio per le prove sui materiali 

 
18. Organizzazione del premio di Architettura per opere realizzate con materiali Pugliesi da 

presentare in occasione di Medi Stone Bari, 15/18 Maggio 2013 unitamente ad una serie di 
iniziative di carattere tecnico professionale 

 
Oltre a queste attività istituzionali, nel corso dell’anno 2012 la Vostra Società ha proseguito da 

un lato nell’ordinaria attività di gestione e manutenzione degli immobili del complesso promo 
espositivo e dall’altro ha completato i lavori di manutenzione straordinaria. 

 
Per quanto riguarda il rifacimento dell’ingresso lato mare con relativo centro servizi e della 

Piazza antistante, il CDA della Società nella riunione del 4 Luglio 2012 ha deliberato l’assegnazione 
dei lavori di progettazione allo studio di Architettura Mario Bellini di Milano. Al momento lo Studio 
Bellini sta lavorando al progetto esecutivo per poter iniziare le pratiche necessarie ad ottenere le 
relative autorizzazioni. Si prevede l’ultimazione dei lavori entro la metà del 2014. 

 
Come già indicato in altre occasioni, il progetto del valore di circa 1.400.000 euro (di cui 

490.000 euro per riqualificazione dei sistemi di accessibilità alla fiera) viene finanziato per il 50% con 
l’aumento di capitale sociale sottoscritto dalla Regione Toscana per euro 699.998, per 500.000 euro 
con risorse proprie della Vostra Società e i restanti 200.000 euro con un finanziamento da parte del 
fondo di mobilità ex legge 105/2006 e già approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico. 

 
Nella stessa riunione del CDA del 4 luglio 2012 è stato approvato il piano economico finanziario 

per la realizzazione del laboratorio prove sui materiali che prevede un contributo della Regione 
Toscana per 333.116 euro e risorse proprie della Vostra società per euro 105.778 
   
Rapporti con imprese controllate 

 I debiti ed i crediti al 31 dicembre 2012 verso la società controllata nonché i rapporti economici 
intercorsi nell’esercizio con la citata società sono riepilogati nelle tabelle seguenti. 

Crediti 

 Commerciali Diversi 

Società Controllata 

Carrarafiere S.r.l.  

 

624.394 

                                                                                                                                                                                                  
20.288  

 

 Debiti 

 Commerciali Diversi 

Società Controllata: 

Carrarafiere S.r.l. 

  

 

 

354.106 
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 I rapporti tra la società e l’impresa controllata non comprendono operazioni atipiche e/o 
inusuali, sia per la loro natura che per il loro importo, e sono sempre avvenuti nel rispetto dei prezzi e 
delle condizioni generali di mercato, nella più assoluta collaborazione e trasparenza e nella prospettiva 
di una crescita individuale e di gruppo.  

 
Evoluzione prevedibile della gestione e fatti di rilievo avvenuti successivamente al 31/12/2012 
 

Nel corso dei primi mesi del 2013, l’attività sviluppata dalla Società è una naturale 
continuazione degli impegni assunti nel precedente anno. 
 

In aggiunta a quanto già affermato si riferisce che in data 27 febbraio 2013 il Consiglio di 
Amministrazione della Società ha deliberato un versamento in conto capitale alla controllata 
Carrarafiere S.r.l. di € 557.063,50 ad integrale copertura delle perdite relative ai precedenti esercizi, e 
in data 15 marzo 2013 IMM ha provveduto ad effettuare il versamento dell’importo deliberato. 

 
Azioni proprie 

La Società non detiene azioni proprie neanche per interposte persone o per tramite di Società 
fiduciarie. 
 
Sedi secondarie 

Non sono state istituite sedi secondarie. 
 
 
Signori Azionisti, 
 
 ultimata la relazione sulla gestione, da una lettura delle singole voci di spesa potete rilevare 
come siano sostanzialmente rispettati gli obblighi statutari e di corretta gestione. 
 

Vi invitiamo pertanto ad approvare il Bilancio e proponiamo di destinare l’utile di € 12.906, 
alla copertura delle perdite portate a nuovo. 
 
 
 
p. Il Consiglio di Amministrazione 

     Il Presidente 
Giorgio Bianchini 
 
 
 
 
 
 


